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DATI DI FIRENZE PROSSIMA Q2
Attraverso la piattaforma
digitale “Firenze Prossima“,
promossa dal comune di Firenze
i cittadini hanno potuto
esprimere i loro bisogni e
osservazioni attraverso un
questionario relativo alla sfera
urbana presente nel quartiere di
appartenenza.

Dalle risposte ricevute abbiamo
potuto analizzare i dati relativi
al Q2, dove andremo ad operare.
Dai dati estrapolati, i cittadini
del quartiere si sono soffermati
sui servizi di aggregazione
sociale, sfruttando le aree verdi
a disposizione oppure
rigenerando quelle in disuso.
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È lo spazio polivalente per
eccellenza, crea uno spazio di
aggregazione sociale molto attivo
diventando per coloro che lo
vivono, punto di riferimento.
Può ricoprire più ruoli nell’arco

di tutta la giornata rimanendo
sempre attivo e popolato.
Nel nostro caso lo spazio
“mercato” ricoprira i ruoli di
vendita e consumo diretto di
prodotti locali e di servizi di
prossimità.

È il terzo polmone verde
di Firenze, dopo il parco delle
Cascine e il giardino di Boboli,
situato nel Q2 dove all’interno è
situato l’ex manicomio
fiorentino. Ad oggi il complesso,

è molto popolato grazie alla
presenza di scuole, parchi
pubblici, case di riposo
e associazioni artistiche,
ma allo stesso tempo presenta
delle zone non utilizzate.

Smart City:

Agenda 2030:

Regola delle 4R:

L’obiettivo del concetto
di smart city è di migliorare
la vita dei cittadini all’interno
della città, quindi l’idea nasce
includendo il concetto
di natura come veicolo di
integrazione sociale e
benessere comune.

L’obiettivo dell’agenda 2030
è di riuscire garantire un
presente e un futuro migliore
al nostro Pianeta e alle persone
che lo abitano attraverso una
serie di azioni che permettano
a tutti di poter condurre
una vita decorosa.

Il concetto si fonda su 4 azioni
semplici ma fondamentali.
Riduci
Ricicla

Per rispondere alle esigenze il
container verrà adottato come
elemento base del progetto
grazie alle sue caratteristiche.

Su misura - Misure standardizzate.
Forza e durata - Resistenza
grandi carichi per lunghi periodi.
Componibile - Possibilità di
assemblaggio di più moduli.
Lavoro - Facile installazione.
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Configurazione Container
Area Food
Lamiera

Coibentazione

Coibentazione

Porte container

Struttura area lavoro

Porte container
Lamiera

Coibentazione

Porte container

Complesso di S.Salvi

Area intervento

Area food/Mercato

Situato nel Quartiere 2 di Firenze.

È situata nella parte sud del complesso di S.Salvi.

La parte in alto è relativa all’area Food mentre
quella bassa è relativa all’area del mercato.

Pistoni a gas
Lamiera

Configurazione Container
Area Food
Terrazzo
Container 20’
(Area ristoro)
Scala

Container 40’
(Area ristoro)

Container 20’
(Cucina)

Pavimentazione in blocchi
di cemento
(100x100cm)
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